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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE, 
TRASPORTO SCOLASTICO E PRE-INTERSCUOLA  
(Determinazione Dirigenziale n. 3119 del 04/08/2021  ) 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
SCADENZA TERMINI 4  SETTEMBRE  2021 

 
 

IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO CHE 
 Con Legge Regionale n. 78/1978, rubricata “Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio”, è stato 

stabilito che Regione ed Enti interessati promuovano e programmino, nell’ambito delle rispettive 
competenze, interventi volti a finanziare le strutture ed i servizi resi agli studenti, anche se adulti, al fine di 
concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio; 

 Il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle 
Finanze, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; 

 Anche relativamente all’anno scolastico 2020/2021, l’Ente Locale ha programmato la realizzazione della più 
ampia rete dei servizi a domanda di seguito individuati, a beneficio degli utenti istanti, tra i quali: 

1. Refezione scolastica;  
2. Trasporto scolastico;  
3. Pre ed interscuola; 

 
DATO ATTO IN MERITO CHE 
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19 marzo 2015, è stato approvato il Regolamento per il 

servizio di trasporto scolastico, che all’art. 2 stabilisce che “Il Servizio di Trasporto Scolastico è rivolto agli 
alunni (compresi gli alunni disabili) residenti nel territorio del Comune dell’Aquila, frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia e Primarie del Comune, la cui età non consente l’utilizzo dei normali mezzi pubblici 
dell’Azienda per la Mobilità Aquilana S.p.A. (AMA S.p.A.), nonché gli alunni delle Scuole Secondarie di 1° 
grado, limitatamente alle località non servite dalle corse della stessa AMA S.p.A. L’ammissione al Servizio 
deve essere richiesta dai genitori o tutori dell’alunno, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di L’Aquila”;  
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DATO ATTO ALTRESÌ CHE 
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 dell’8/07/2021, è stato approvato il disciplinare per il 

Servizio di Pre ed Interscuola e l’Art. 1 stabilisce che il Pre-Interscuola è un servizio a domanda rivolto 
esclusivamente agli alunni delle scuole Primarie volto a garantire ai genitori che hanno particolari esigenze, 
di anticipare l’ingresso dei propri figli a scuola sin dalle ore 7.30 e fino all’orario di inizio delle stesse, 
variabile dalle ore 8.40 alle ore 9.00, a seconda del plesso scolastico e dal termine delle suddette attività, 
anch’esso variabile e fino alle ore 14.30;  

 Il Servizio di Refezione scolastica è erogato nel tempo di permanenza dell’alunno a scuola ed è rivolto a tutti 
gli allievi della scuola dell’Infanzia e Primaria che frequentino il tempo pieno ovvero il modulo; 
 

RILEVATO CHE  
•     Con determinazione dirigenziale n.   3119 del 04 agosto 2021, si è disposto di approvare il presente avviso 

pubblico finalizzato all’acquisizione delle istanze per l’iscrizione ai Servizi in oggetto indicati, relativamente 
al nuovo anno scolastico 2021/2022;     

 RAVVISATO A TAL UOPO CHE  
 Con Decreto del Ministro dell’Istruzione dello scorso 4 agosto 2020, concernente ‘Adozione del “Documento 

di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia”, e delle ultime normative emergenziali di riferimento ed in considerazione delle imminenti 
decisioni che il Ministero si appresta ad intraprendere per il nuovo anno scolastico 2021/2022, sono state e 
saranno dettate le indicazioni operative ai fini del riavvio dei servizi de quibus, nella fascia di età da zero a 
sei anni, ivi includendo la refezione scolastica;  

 
Tutto ciò premesso,  

 
 

SI RENDE NOTO CHE  
  

Sino al prossimo 4 settembre 2021, i genitori interessati possono presentare istanza per l’ammissione ai 
Servizi Refezione scolastica, Trasporto e Pre ed Interscuola, per l’anno scolastico 2021/2022.   

  
 
  

ART. 1 
DESTINATARI 

Il presente avviso è rivolto agli utenti che intendano fruire, relativamente all’anno scolastico 2021/2022, del 
servizio di Refezione scolastica, Trasporto e Pre ed Interscuola. 
Si precisa in merito che, possono usufruire della riduzione delle tariffe dei servizi, rideterminate giusta 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 e 78 del 30 luglio 2015, i solo istanti residenti nel Comune 
dell’Aquila. 
I genitori degli alunni che hanno già usufruito dei predetti servizi nel precedente anno scolastico 2020/2021, 
sono tenuti a formulare domanda di rinnovo ed allegare la certificazione ISEE in corso di validità.  



Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale  
              Ufficio Diritto allo Studio                                                                                                  

  
  

Comune dell’Aquila 
Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale  

Servizio Diritto allo Studio 
Via Aldo Moro, n. 30 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO: Rag. Sonia NURZIA 
Per informazioni contattare lo Sportello Unificato al numero 0862/320728 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00 o gli Uffici del Diritto 

allo Studio al seguente numero Tel. 0862/645543-539 nei giorni di martedì e mercoledì dalle 15.00 alle ore 17.30 
Mail: dirittoallostudio@comune.laquila.it  

  

  

 
Si evidenzia in merito che, relativamente al servizio di Trasporto Scolastico, a mente del vigente affidamento, 
risultano allo stato disponibili 800 posti, ferma restando comunque la necessità di garantire anche in questo 
caso il rispetto della normativa in materia di contenimento del rischio di contagio, con la connessa, potenziale 
riduzione dei posti stessi. A tale riguardo, le domande pervenute oltre il termine sopraindicato del prossimo 
4 settembre, saranno acquisite dagli uffici e prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo, 
esclusivamente nei limiti dei posti che si renderanno eventualmente disponibili all’esito della evasione di 
tutte le istanze pervenute nei termini. 
Relativamente al Servizio di Pre ed Interscuola, possono presentare istanza anche i nuclei non residenti nel 
Comune dell’Aquila, seppur vincolati al pagamento della tariffa massima prevista, pari ad € 200,00. Anche 
in questo caso le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, saranno acquisite dagli uffici e prese in 
considerazione secondo l’ordine di arrivo, esclusivamente nei limiti dei posti che si renderanno 
eventualmente disponibili all’esito della evasione di tutte le istanze pervenute nei termini. 
 
                                                                  

ART. 2 
                           MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

 
L’avviso sarà pubblicato on line sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione dedicata “Gare, concorsi ed 
avvisi in scadenza” e le domande di iscrizione ai suddetti servizi devono essere presentate, entro e non 
oltre il termine ultimo del 4 settembre 2021, esclusivamente accedendo tramite il link 
https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen. 

 
   DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1. Attestazione ISEE in corso di validità, per coloro che hanno la residenza nel Comune dell’Aquila 
e che intendano avvalersi di una retta a “tariffa agevolata”. In caso di mancata presentazione di 
Attestazione ISEE, la tariffa applicata coinciderà, a prescindere dalla situazione economica dell’istante, 
con quella massima fissata dall’Ente;  

2. Copia del documento di riconoscimento valido del/della richiedente;  
 

   
ART. 4  

MODALITÀ DI AMMISSIONE  
 

Il servizio di Pre ed Interscuola, essendo un servizio istituito a domanda degli utenti, da verificarsi per ogni 
anno scolastico, in ogni plesso di scuola elementare, sarà garantito soltanto a condizione che vi siano almeno 
dieci alunni per scuola che lo richiedono. 
L’inizio del servizio di Refezione scolastica è previsto, presumibilmente, a decorrere dal 20 settembre 2021, 
mentre i servizi di Pre ed Interscuola e di Trasporto scolastico decorreranno, presumibilmente; dal 27 
settembre 2021. 
 

 
 



Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale  
              Ufficio Diritto allo Studio                                                                                                  

  
  

Comune dell’Aquila 
Settore Politiche per il Benessere della Persona e Promozione Territoriale  

Servizio Diritto allo Studio 
Via Aldo Moro, n. 30 

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO: Rag. Sonia NURZIA 
Per informazioni contattare lo Sportello Unificato al numero 0862/320728 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 13.00 o gli Uffici del Diritto 

allo Studio al seguente numero Tel. 0862/645543-539 nei giorni di martedì e mercoledì dalle 15.00 alle ore 17.30 
Mail: dirittoallostudio@comune.laquila.it  

  

  

ART. 5 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La retta di frequenza al Servizio Trasporto scolastico, deve essere obbligatoriamente versata entro il 
giorno 5 di ciascun mese, mentre per quanto riguarda il Servizio di Pre ed Interscuola la retta annuale, 
non frazionabile, dovrà essere versata dopo la comunicazione di ammissione al Servizio da parte 
dell’ufficio Diritto allo Studio e comunque prima dell’inizio del servizio stesso. Mentre, per il 
Servizio di Refezione scolastica la ricarica dovrà essere pagata ogni qual volta se ne renda necessario 
al fine di evitare il generarsi di debiti nei confronti dell’Ente, e comunque, anche in questo caso, 
prima del fruizione del Servizio. 
Per il pagamento delle rette dei citati Servizi è necessario generare un MAV direttamente da sistema. 
Successivamente l'Ente, comunicherà all'utenza l'attivazione della piattaforma PagoPA. 

 
ART. 6 

                                                              NOTA INFORMATIVA 
Gli utenti che hanno un debito nei confronti dell’Ente Comunale per i servizi di refezione, trasporto o 
Pre – Interscuola derivante dai precedenti anni scolastici, non potranno accedere alla piattaforma per 
le nuove iscrizioni/rinnovi dei servizi a domanda individuale per il nuovo anno scolastico 2021/2022; 
 
Gli utenti che usufruiranno sia del servizio di trasporto scolastico, che del servizio di Pre ed Interscuola, 
dovranno corrispondere entrambe le rette. 

 
ART. 7  

ESCLUSIONI  
   Saranno escluse le istanze:  

• Incomplete;  
• Non pervenute tramite iscrizione on line.  

  
 
 

ART. 8  
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE di cui al GDPR 679/2016, il Comune dell’Aquila, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, provvederà a trattare detti dati personali secondo le modalità di 
cui allo stesso GDPR 679/2016.  
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l’Avv.  Flavio  Corsinovi, 
flavio.corsinovi@corsinovimammana.it; flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della Persona e 
Promozione Territoriale – Servizio Diritto allo Studio, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila, PEC 
protocollo@comune.laquila.postecert.it.   
A tal fine, il Comune dell’Aquila acquisisce specifica autodichiarazione dall’interessato con la 
sottoscrizione dell’apposito modello allegato alla domanda.   
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ART. 9  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  
Responsabile del Procedimento ex lege è il Funzionario Responsabile del Servizio Diritto allo Studio Rag. 
Sonia NURZIA, tel. 0862/645543 – mail  dirittoallostudio@comune.laquila.it  
Per informazioni è possibile contattare:  
• lo Sportello Unificato al numero 0862/320728 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;   
• il Servizio Diritto allo Studio al seguente numero 0862/645543-539 nei giorni di martedì e mercoledì 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30.   
  
 

   L’Aquila, 05/08/2021 

              D’ORDINE DEL DIRIGENTE  

                                      Dott. Lucio LUZZETTI 
                                                   IL FUNZIONARIO P.O. 
                                                           Rag. Sonia NURZIA  

                       


